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Ai Coordinatori delle classi quinte 

Agli alunni delle quinte classi e, loro tramite, alle famiglie 

Al DSGA 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito Web 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Pubblicazione esempi di prove. 

 

Il processo di accompagnamento all'introduzione delle innovazioni previste dal decreto legislativo 62/2017, relative alle 

prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione presuppone  l' organizzazione di iniziative che 

possano essere di concreto e utile supporto ai docenti e agli studenti. Il MIUR attraverso la circolare n. 2472 

dell’08/02/2019  ha  programmato quattro giornate dedicate alle simulazioni: due alla prima prova e due alla seconda 

prova. 

L’Istituto svolgerà le simulazioni come da seguente prospetto: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO; 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO. 

Lo svolgimento delle simulazioni delle prove sono chiaramente orientate ad una triplice finalità: 

 per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, quando possibile, 

anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame; 

 per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. Fermo restando che 

non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente predisposte, i docenti 

potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo; 

 per l'Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la 

redazione delle tracce delle prove di esame. 

Le prove avranno la durata di  sei ore. Nella prima prova i Docenti di Italiano faranno assistenza dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e i docenti di Storia e Filosofia/Storia dell’Arte /Scienze Motorie, dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Nella seconda 

prova i docenti della disciplina faranno assistenza dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e i docenti di Scienze Naturali/ Diritto ed 

Economia/Lingue Straniere dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

Reggio Calabria 15.02.2019 

              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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